
Alla gentile attenzione 
del dirigente scolastico e 

degli insegnanti responsabili 
delle attività complementari e integrative 

 
 

Mani Tese è un Organismo Non Governativo che da oltre 30 anni opera a 
livello nazionale e internazionale per favorire l’instaurazione di nuovi rapporti fra 
i popoli, fondati sulla giustizia, la solidarietà, il rispetto delle diverse identità 
culturali. 
L’Educazione allo sviluppo in ambito scolastico è una delle attività che Mani Tese 
persegue fin dal momento della sua costituzione ed è finalizzata a creare una 
nuova cultura basata sulla solidarietà fra i popoli e aperta alla conoscenza e al 
dialogo con altre culture. 
A questo scopo Mani Tese si avvale della collaborazione del CRES – Centro 
Ricerca Educazione allo Sviluppo – costituito da un gruppo di esperti e di 
docenti dei vari livelli scolastici, riconosciuto dal Ministero della Pubblica 
Istruzione come associazione professionale per l’aggiornamento degli insegnanti. 
 
Per l’anno scolastico 2006/2007 il gruppo Mani Tese di Faenza, in collaborazione 
con il CRES e con il Comitato di Amicizia di Faenza, ha strutturato una 
proposta di educaz ione lud ico-cooperativa ed intercu l tura le pensata 
per l’intervento diretto di esperti nelle classi con gli studenti . 
Il gruppo Mani Tese di Faenza è inoltre disponibile a collaborare per la 
realizzazione di proposte specifiche e ad offrire ad insegnanti e studenti la 
possibilità più generale di un rapporto continuativo con un ente di cooperazione 
internazionale stabilmente presente sul territorio. 
 
 
Per informazioni  e contatti relativi alle proposte in oggetto il referente locale 
è Michele Dotti, educatore professionale, responsabile del settore Educazione 
allo sviluppo del gruppo Mani Tese di Faenza, nonché esperto-formatore del 
CRES. 
(tel.0546/667898) 
 
 
Per il CRES                         Per ManiTese-Comitato di Amicizia 
la Direttrice responsabile            il responsabile Educazione allo sviluppo 
Wilma Beretta Podini                                      Michele Dotti 

 

propongono 
 
 

 
 

   
 

Il Coordinatore del progetto si riserva la possibilità, come già avvenuto in 
passato con altre scuole, di scrivere articoli o saggi sul materiale raccolto 
durante gli incontri con i ragazzi. 
 
Alleghiamo il curr iculum del Coordinatore del progetto che seguirà gli 
incontri direttamente, avvalendosi se necessario del contributo di altri 
esperti su temi specifici. 
 
 
Restiamo disponibili ad ulteriori chiarimenti o informazioni, in attesa di 
vostre notizie. 
 
  

       Distinti saluti, 
 

               Mani Tese, CRES, Comitato di Amicizia di Faenza 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Per avere un’idea del laboratorio che proponiamo potete visitare il sito: 
http://www.racine.ra.it/casadelleculture/interculturando/ 

 

Il progetto, rivolto agli alunni delle classi IV e V elementare si articola in 
tre incontri di due ore ciascuno, volti ad avvicinare gli alunni allo studio e 
all’amore per la storia in una prospettiva interculturale, attraverso esercizi di 
gruppo ed esperienze ludiche che intendono promuovere la partecipazione 
attiva e favorire il pluralismo. 
 

Lo studio della storia non può prescindere dalla conoscenza del contributo che le 
varie culture hanno apportato alla elaborazione di alcune idee, alla diffusione di alcuni 
principi, valori e scoperte fondamentali per il bene comune della famiglia umana. 
Una storia intesa come storia dei popoli, storia della pace e dei diritti umani 
con una particolare attenzione alla prospettiva di genere. 
 

Il progetto non intende sostituirsi alla scuola, ma solo sviluppare alcuni temi, su 
cui ogni insegnante potrà facilmente ritornare, in un’ottica interdisciplinare, nel 
corso dell’anno scolastico, secondo le competenze e negli ambiti che gli sono 
propri. Per questo è ritenuta fondamentale la presenza dell’insegnante anche 
durante gli incontri con esterno. 
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un “viaggio” dentro alla storia in prospettiva interculturale 

   
 



Alla gentile attenzione 
del dirigente scolastico e 

degli insegnanti responsabili 
delle attività complementari e integrative 

 
 

Mani Tese è un Organismo Non Governativo che da oltre 40 anni opera 
a livello nazionale e internazionale per favorire l’instaurazione di nuovi 
rapporti fra i popoli, fondati sulla giustizia, la solidarietà, il rispetto delle 
diverse identità culturali. 
L’Educazione allo sviluppo in ambito scolastico è una delle attività che Mani 
Tese persegue fin dal momento della sua costituzione ed è finalizzata a 
creare una nuova cultura basata sulla solidarietà fra i popoli e aperta alla 
conoscenza e al dialogo con altre culture. 
A questo scopo Mani Tese si avvale della collaborazione del CRES - 
Centro Ricerca Educazione allo Sviluppo- costituito da un gruppo di esperti 
e di docenti dei vari livelli scolastici, riconosciuto dal Ministero della 
Pubblica Istruzione come associazione professionale per l’aggiornamento 
degli insegnanti. 
 

Per questo anno scolastico il gruppo Mani Tese di Faenza, in collaborazione 
con il CRES e con il Comitato di Amicizia di Faenza, ha strutturato una 
proposta di  educaz ione al la s tor ia in prospett iva  interculturale 
pensata per l’intervento diretto di esperti nelle classi con gli s tudenti . 
Il gruppo Mani Tese di Faenza è inoltre disponibile a collaborare per la 
realizzazione di proposte specifiche e ad offrire ad insegnanti e studenti la 
possibilità più generale di un rapporto continuativo con un ente di 
cooperazione internazionale stabilmente presente sul territorio. 
 

Per informazioni e contatt i  relativi alle proposte in oggetto il referente 
locale è Michele Dotti, educatore professionale, responsabile del settore 
Educazione allo sviluppo del gruppo Mani Tese di Faenza, nonché esperto-
formatore del CRES. 
 

(tel. 0546/061616 - mail: mikuel@fastwebnet.it) 

 
Per il C.R.E.S.                          Per ManiTese - Comitato di Amicizia 
il responsabile                        il responsabile Educazione allo sviluppo 
Massimiliano Lepratti                                                 Michele Dotti 

 
 
Gli incontri si articolano secondo questo percorso: 
 

 
1 – DA UNA NARRAZIONE EUROPEA A UNA NARRAZIONE PLANETARIA 
1 – DELLA STORIA UMANA 
 

Per allargare gli orizzonti della memoria, delle fonti, dei documenti, delle 
narrazioni, aprendo alla mondialità e dunque a popoli, culture e religioni non 
europei e ai fecondi rapporti di scambio e contaminazione fra di essi. 
 
 
2 – DALLA STORIA DELLE GUERRE ALLA STORIA DELLA  PACE n       n  
2 – E DELLA NON-VIOLENZA 
 

Spostando l’attenzione dal piano del potere economico-militare a quello del 
progresso scientifico, culturale e sociale non è difficile accorgersi che i più 
importanti passi avanti per l’umanità sono sempre stati compiuti nelle parentesi di 
pace fra una guerra e l’altra. 
 
 
3 -  DALLA STORIA DI  RE E REGINE ALLA STORIA DEI  POPOLI  
 

Fin dall’antichità la partecipazione popolare, pur espressa a livelli e in modi molto 
differenti, pare essere sempre stata l’elemento chiave che ha messo in discussione 
gli equilibri esistenti per aprire a scenari nuovi fondati su un maggiore rispetto dei 
diritti umani, della giustizia e della libertà. 

 
 
T E M P I  E  C O S T I  D E L  P R O G E T T O  T E M P I  E  C O S T I  D E L  P R O G E T T O    
 

Il progetto si articola in un percorso di tre incontri, da 2 ore ciascuno. 
Il costo del progetto è di 270 euro, comprensive di spese di viaggio, che saranno 
destinate ai progetti di Cooperazione internazionale di Mani Tese e Comitato di 
Amicizia in Africa, Asia ed America Latina. 
 
 
M A T E R I A L E  P E R  G L I  I N C O N T R IM A T E R I A L E  P E R  G L I  I N C O N T R I  
 

Il materiale necessario (audio-video, cartaceo, oggetti, etc...) è fornito 
gratuitamente dalla nostra associazione e i lavori prodotti dai ragazzi potranno 
rimanere alle classi stesse come elemento di successive riflessioni per i ragazzi e 
di verifica per gli insegnanti. 
 


